
AUTOCERTIFICAZIONE L. 124/2017
Il sottoscritto SAVA Andrea, in qualità di legale rappresentante dell’ASD SEDEGLIANO in ottemperanza

a quanto prescritto dalla Legge del 4 Agosto 2017, n 124 articolo1, commi 125-129 (Adempimento degli
obblighi di trasparenza e di pubblicità)

DICHIARA
che l’associazione medesima, CF 80021020302 P.IVA 02124450301, nel corso dell’anno 2021 ha

percepito le sottoelencate sovvenzioni/contributi da amministrazioni pubbliche:

AMMINISTRAZIONE OGGETTO IMPORTI PERCEPITI

COMUNE DI SEDEGLIANO
CF 00484060306

   Contributo per attività istituzionale 2020 
€ 8.000,00
26/01/2021

REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA

CF 80014930327

Bando per il finanziamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della leggeB
regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero),
di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del

calcio o del rugby. Anno 2017.
 € 19.000,00
05/05/2021

 PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

CF 80188230587
 Legge 244/2007 art 3, commi 5-11, 5 per mille dell’Irpef anno 2019

 € 653,68
05/02/2021

 PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

CF 80188230587
 Legge 244/2007 art 3, commi 5-11, 5 per mille dell’Irpef anno 2020

 € 663,47
17/09/2021



REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA

CF 80014930327 Contributo domanda 115836/C20 per acquisto pulmino

4.200,00
09/03/2021

FONDAZIONE FRIULI
CF 00158650309 Contributo domanda acquisto pulmino

3.000
31/05/2021

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace ovvero contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del

contenuto della suddetta dichiarazione.

Il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali), accorda il consenso affinché i propri dati possono essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Andrea SAVA


